
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 38 N. del 19/04/2016

OGGETTO: Programma per la realizzazione di interventi finalizzati all'occupazione denominato PCO 
(2015)   Approvazione della variazione progettuale senza aumento di spesa

     L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 19/04/2016



Su proposta  del Sindaco  

Premesso che 

con delibera n. 28 del 29.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2015 disponendo a valere sul capitolo 10419.2 la somma di €. 67.000,00 per 
l’attuazione di un piano comunale per l’occupazione (PCO 2015) per poter svolgere in 
maniera esternalizzata la manutenzione del verde pubblico comunale e l’esecuzione di piccoli 
lavori di manutenzione ordinaria sugli edifici pubblici, 

la giunta comunale con atto n. 65 del 15.09.2015 ha espresso la volontà di utilizzare le 
suddette risorse deliberando un programma di natura occupazionale denominato 
“Manutenzione ordinaria di alcuni immobili comunali , del verde urbano della pulizia 
delle strade e degli spazi pubblici , 

l’ufficio ha predisposto apposita relazione tecnica corredata di quadro economico dei costi, 

Posto in evidenza che il progetto approvato è articolato in un arco temporale di 12 mesi e 
prevede la dotazione della seguente forza lavoro: 

assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per mesi 6 per un minimo di 88 
ore mensili, di un coordinatore tecnico geometra  posizione economica adeguata al contrato 
collettivo di lavoro; 

assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per mesi 6 per un minimo di 88 
ore mensili, di un operatore mezzi meccanici e agricoli  posizione economica adeguata al 
contrato collettivo di lavoro; 

assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi per un minimo di 88 
ore mensili, di un muratore qualificato  posizione economica adeguata al contrato collettivo 
di lavoro 

assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi per un minimo di 88 
ore mensili, di un operaio generico  posizione economica posizione economica adeguata al 
contrato collettivo di lavoro 

Dato atto che  

la spesa complessiva di €. 67.000,00 risulta finanziata con risorse di bilancio, 

a seguito delle risultanze della procedura negoziata la gestione del cantiere PCO 2015 è 
stata affida alla Soc. Cooperativa Sociale Sviluppo Servizi Italia  con sede in Cagliari via 
Malfidano n. 11  per migliore offerta presentata, 

con successiva convenzione sottoscritta tra le parti in data 28.01.2016 (prot. n. 735 del 
08.02.2016) la cooperativa Sviluppo Servizi Italia con sede in Cagliari  ha assunto l’onere 
dello svolgimento del progetto con avvio al lavoro gli operatori a far data dal 01.02.2016 con 
la giornata di formazione sulla sicurezza. 

Considerato che con l’approssimarsi della stagione estiva, l’attività di manutenzione delle aree 
verdi e delle zone periferiche risulta maggiore rispetto a quella relativa altre stagioni, il territorio 
comunale necessita di un costante monitoraggio con frequenti interventi di taglio dell’erba e 
innaffiatura tanto da richiedere una maggiore forza lavoro. 

Riscontrato che  

il progetto PCO 2015 ha come finalità quella di manutenzione del verde urbano pulizia delle 
strade e spazi pubblici e attualmente risulta in servizio un squadra lavoro composta geometra 
(fino al 31.08.2016) da un operatore mezzi agricoli, un muratore e un manovale (fino al 
31.05.2016), 



al fine di garantire la continuità e il passaggio delle consegne, risulta necessario procedere 
all’avvio anticipato delle altre squadre di lavoro stabilendo una contemporaneità utile per 
fronteggiare il maggior impegno richiesto in questo periodo primaverile. 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 

Di approvare  la premessa in narrativa 

Di procedere  alla modifica progettuale, nel rispetto delle scadenze contrattuali e della durata 
del rapporto di lavoro, prevedendo l’avvio anticipato della seconda squadra composta da un 
operatore mezzi agricoli un muratore e un manovale a decorrere dai primi giorni del mese di 
Maggio, e l’avvio anticipato del tecnico Geometra a far data dai primi giorni del mese di Luglio, e 
l’avvio anticipato della terza squadra composta da un muratore ed un manovale a far data dai 
primi giorni del mese di agosto. 

Di incaricare  il Responsabile dell’area tecnica di avviare le procedure e i rapporti con la 
cooperativa. 

Di dare atto  che la suddetta procedura genera entrata per l’ente 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 

Con votazione favorevole unanime  in conformità 

DELIBERA 

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, 
con separata votazione favorevole unanime di dichiarare l’immediata esecutività della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO ING. STEFANO CADEDDUData   19/04/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
22/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 06/05/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/04/2016 al 06/05/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/05/2016 per: 

X

 MARIANGELA PORRU

IL VICE SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 22.04.2016

Deliberazione della Giunta n. 38 del 19/04/2016


